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Prot. n. 3783/5.6
Torino 10/05/2019
Alle famiglie degli alunni
delle future classi prime:
•
•

Secondaria di I grado

Primarie Galimberti e Radice

Oggetto: Scelta della modalità di consumo del pasto dall’A.s. 2019/20

In riferimento alla richiesta della Città di Torino (Prot. n. 7772/044 7.10-11/2013 del 18/04/2019) della
comunicazione da parte della scuola sul numero complessivo degli alunni iscritti al servizio di
ristorazione scolastica e degli alunni che usufruiranno del pasto domestico a scuola nel prossimo anno
scolastico 2019/20, si richiede alle famiglie di compilare e sottoscrivere il modulo in allegato con
l’indicazione della scelta effettuata. Il presente modulo dovrà essere riconsegnato presso l’Ufficio di
Segreteria dell’IC “Saba”, in via Lorenzini 4, Torino, in orario di ricevimento, da lunedì a venerdì dalle
11.00 alle 12.00, e il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30, oppure potrà essere
stampato, compilato, firmato in originale, scansionato in pdf ed inviato all’indirizzo e-mail
TOIC878008@istruzione.it entro e non oltre il 31/05/2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Curello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/1993
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MODULO PER LA SCELTA DELLA MODALITÁ DI CONSUMO DEL PASTO
DALL’A.S. 2019/20

I sottoscritti
madre/tutore e
padre/tutore dell’alunno/a
frequentante la classe

sez.

plesso

a.s.

CHIEDONO

□ DI FRUIRE del pasto fornito dal COMUNE DI TORINO, con costi aggiuntivi di sorveglianza
esclusivamente per le classi della scuola secondaria con tempo normale;
La modulistica per le diete e per i menù alternativi, è reperibile sul sito della scuola e sul sito
del Comune di Torino- Servizio Ristorazione. Per informazioni ci si può rivolgere in segreteria
durante gli orari di ricevimento al pubblico
□ DI FRUIRE del pasto domestico con i costi del servizio di sorveglianza a carico delle famiglie,
esclusivamente per le classi a tempo normale della scuola secondaria;
□ DI NON FRUIRE del servizio mensa (questa scelta è utilizzabile solo dagli allievi del tempo
normale e/o dagli studenti della scuola secondaria anche del tempo prolungato).
La scelta decorrerà da Settembre 2019 e sarà valida per l’intero ciclo di studi, salvo eventuale richiesta
di modifica comunicata dai genitori presso l’ufficio di segreteria.
(Il genitore che sottoscrive si assume la responsabilità che anche l’altro genitore è concorde con la
presente decisione).
Torino, lì

/

/

Firma del genitore
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